Attivazione sportello d’ascolto a distanza

Cari studenti, genitori e docenti, come sapete presso l’IC Piaget-Majorana è attivo lo sportello di
ascolto psicologico e consulenza proposto dall’associazione EticaMente onlus.
In seguito al prolungarsi della sospensione della frequenza scolastica e in ottemperanza alle
disposizioni di legge riguardo l’emergenza Coronavirus tutti i colloqui programmati nella nostra
scuola sono stati sospesi.
In questo momento di grande confusione e smarrimento mi sembra ancora più utile uno spazio di
ascolto che possa fare da contenitore a pensieri, riflessioni e timori che inevitabilmente questa
situazione suscita.
Abbiamo pensato perciò di attivare un servizio di consulenza a distanza per confrontarsi sui temi
che ci interrogano oggi (come spiegare la situazione ai bambini, come mantenere un po’ di
normalità con i ragazzi) e lavorare alla migliore gestione possibile di preoccupazioni, paure e
incertezze sia connesse all'emergenza Coronavirus, sia legate ad altre problematiche.
Come sempre, questo tipo di intervento non avrà scopo terapeutico, ma sarà orientato alla
consulenza e al sostegno emotivo.
Un caro saluto a tutti voi,
Giulia Ferrarese

Genitori, studenti e docenti possono fissare un appuntamento inviando una mail a
g.fera.cap@tiscali.it oppure un messaggio al numero di cell. 3391915352.
Gli studenti potranno usufruire dello sportello solo previa autorizzazione dei genitori, da compilare
e inviare (scansionata o in foto; se non potete stampare il file potete firmare a stampa in calce al
modulo) all’indirizzo email della scuola (rmic8ed008@istruzione.it). La segreteria provvederà ad
inoltrarmi l'autorizzazione.
Gli adulti dovranno compilare o inviare il modulo di consenso informato (scansionato o in foto)
direttamente all'indirizzo g.fera.cap@tiscali.it, oppure tramite WhatsApp.
Gli incontri si potranno svolgere tramite videochiamata con Hangouts sulla piattaforma attivata
dalla scuola (altrimenti in altra modalità concordata in base alle esigenze di ognuno).
Il servizio è gratuito. Sarà sempre garantita la massima privacy, nel rispetto del segreto
professionale previsto per legge.
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